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ARTICOLO 1 - OGGETTO DEI I REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento disciplina a1cune attività che l'Amministrazione Comunale di Capergnanica 
esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai 
comuni attraverso l'art. 25 del DPR 24/07/1977 n°616 e l'art. 13 del T.U. 267/2000 al fine di soddisfare le 
esigenze fondamentali e primarie di vita, individuali e familiari, per il benessere fisico, psichico e sociale 
prevenendo e rimovendo le cause che portano a situazioni di emarginazione. 

Al fine di stabilire le modalità di accesso alle agevolazioni per i servizi e i benefici erogati 
direttamente dal Comune di Capergnanica nonché per i servizi di natura socio-assistenziale erogati da altri 
Enti che concorrono alla realizzazione di un sistema integrato di servizi ai sensi della L.238/2000, si 
applicano le norme di cui al D.L. 31/03/1998 n° 109, come modificato dal D.Lgs. 03/05/2000 n°130 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Tali norme permettono la valutazione economica del richiedente i servizi, ovvero la famiglia 
anagrafica, attraverso criteri unificati del cosiddetto ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. 

Tuttavia per i servizi del presente regolamento che lo prevedano esplicitamente, la persona anziana 
con età superiore a 65 anni potrà chiedere di formare nucleo a se, senza modifiche alla situazione anagrafica 
e limitatamente alla procedura ISEE. L'anziano non potrà comunque costituire nucleo autonomo rispetto al 
coniuge non legalmente o effettivamente separato. 

 
 

ARTICOLO 2 - DOMANDA E ISTRUTTORIA 
 

1. Le richieste di contributo devono essere inoltrate su apposito modulo all'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune, che valuterà la conformità delle richieste. 

2. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione ISEE riguardante le condizioni economiche 
dell'intero nucleo familiare del richiedente. 

3. Le richieste pervenute verranno prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali e lo stesso ufficio istituirà 
la relativa pratica raccogliendo le informazioni utili per la valutazione della richiesta. 

4. La valutazione per concessione del contributo può essere supportata anche dal parere di eventuali 
altri servizi socio-assistenziali o socio-sanitari che abbiano in carico il richiedente o un membro del 
suo nucleo familiare. 

5. L’Assistente sociale potrà proporre alla Giunta Comunale interventi in deroga al presente 
regolamento a fronte di particolari situazioni di bisogno. 

 
 

ARTICOLO 3 - INTERVENTI E PRESTAZIONI 
 
Il Comune di Capergnanica attiva e disciplina i seguenti servizi e benefici: 
 

A. Contributo economico straordinario 
B. Servizio di assistenza domiciliare. 
C. Integrazione rette per strutture residenziali e semiresidenziali. 

 

A. Contributi economici straordinari 
 

Sono contributi atti a far fronte a gravi situazioni di bisogno riguardanti il pagamento dell'affitto e 
delle utenze domestiche, oppure a situazioni venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale. 



La gravità della situazione del richiedente verrà valutata dall' Assistente Sociale la quale, in seguito 
alla presentazione dell'attestazione ISEE che non dovrà superare gli 8.000,00 €, sottoporrà un relazione 
scritta alla Giunta. 

Tale contributo viene erogato "una tantum" in caso di grave indigenza (calcolata in base all'ISEE ed 
ad una relazione dell'Assistente Sociale) e per particolari casi in cui la persona o il nucleo familiare sia 
temporaneamente impossibilitato a far fronte ad alcune spese relative alla gestione quotidiana della vita 
familiare. 

L'importo è calcolato in base all'esigenza, ma non potrà mai superare i 500,00 € in tutto e non potrà 
essere erogato più di due volte e all'anno per il medesimo nucleo familiare. 

 
Destinatari 

Gli interventi di assistenza economica sono destinati a tutti i cittadini italiani e stranieri ed ai nuclei 
familiari residenti nel Comune di Capergnanica, allorché non dispongano di risorse sufficienti a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali e si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non 
deferibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti interventi della Regione e/o dello Stato di 
appartenenza, oppure che si trovino in temporanea situazione di emergenza, secondo l'Art. 9 della L.R. 
1/1986, o siano bisognosi di tutela nel caso di presenza di minori. 

 
 

B.  Servizio di assistenza domiciliare 
 
Titolarità 
 Il Comune, in conformità con la L.R. 1/86 e con la L. 328/2000 istituisce e gestisce il servizio di 
assistenza domiciliare. 

La titolarità del servizio in capo al Comune non esclude la possibilità di una gestione sovracomunale 
o di altro livello dello stesso .n conformità alle indicazioni del Piano di Zona del distretto cremasco 
sottoscritto dal Comune. 

 
Finalità 
 Il servizio di assistenza domiciliare ha come scopi: 

1. Consentire alla persona di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio 
ambiente famigliare e sociale; 

2. Evitare ricoveri in istituti qualora non siano strettamente indispensabili; 
3. Favorire l'integrazione sociale nonché il collegamento tra i servizi sociosanitari in grado di 

concorrere all'autonomia della persona. 
 
Destinatari del servizio 

Possono richiedere il servizio le persone anziane o invalide, che presentino situazioni di difficoltà 
sociali e personali, residenti reI Comune di Capergnanica o che vi abbiano stabile domicilio. Nei limiti delle 
disponibilità del bilancio è altresì esteso a tutti i cittadini in stato di grave necessità: la valutazione della 
richiesta è comunque subordinata alla presenza di una relazione dell'assistente sociale. 

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste verrà redatta una graduatoria stipulata in 
base alla data della r chiesta, all'ISEE ed all'effettiva situazione sociosanitaria del richiedente. 

 
Organizzazione del servizio 
 L'organizzazione del servizio è di competenza dell' assistente sociale che se ne occupa in 
collaborazione con il personale che si occupa dell'assistenza domiciliare. 
 
Funzione del personale 
 L'assistente sociale svolge i seguenti compiti: 
 

 Esprime parere ai fini dell' ammissione al servizio di assistenza domiciliare; Compila la scheda di 
ammissione al servizio e comunica all'utente l'accettazione o il rifiuto della sua richiesta e 



l'ammontare del costo orario secondo le fasce di reddito sottoesposte; 
 Effettua una visita domiciliare attraverso la quale individua le modalità di intervento per il caso 

specifico (tempi e tipologia delle prestazioni) in accordo con l'assistente domiciliare, l'utente, i 
familiari e/o altre figure di supporto; 

 Effettua verifiche periodiche sia con la famiglia che con gli operatori; 
 Mantiene rapporti con i sei vizi sanitari, assistenziali ed educativi in qualche modo coinvolti nel 

caso. 
 
L'assistente domiciliare svolge i seguenti compiti: 
 

 Aiuto alla persona nello svolgimento delle normali funzioni quotidiane; 
 Aiuto per l'igiene personale; 
 Aiuto nella preparazione dei pasti; 
 Aiuto nella cura della casa; 
 Favorisce i rapporti con l'estemo facilitando, dove possibile, le relazioni sociali. 

 
L'assistente domiciliare compila quotidianamente i fogli di presenza con specificate le prestazioni 

effettuate e le ore di servizio, i fogli vengono poi controfirmati dall'utente e consegnati all'assistente sociale 
alla fine di ogni mese. 

 
SOGLIA DI REDDITO RISULTANTE DAL CALCOLO 

ISEE COMPRESA TRA…. 
PERCENTUALE DA PAGARE PER IL SERVIZIO 

0,00 € e 6.000,00 € Gratuità 

6.001,00 € e 8.000,00 € 10% 

8.001,00 € e 10.000,00 € 25% 

10.001,00 € e 12.000,00 € 40% 

12.001,00 € e 14.000,00 € 55% 

14.001,00 € e 16.000,00 € 70% 

16001,00 € e 18.000,00 € 85% 

18.001,00 € e20.000,00 100% 
 

I nuclei familiari in possesso di un ISEE superiore ai 20.000,00 potranno ottenere il servizio 
subordinatamente al fatto che: vi sia disponibilità nel monteore previsto e solo in seguito ad una verifica 
dell'assistente sociale. 
 
 

C.  Integrazione rette per strutture residenziali e semiresidenziali 
 

Il ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali viene richiesto per quelle persone anziane, 
inabili o minori che presentano situazioni di precarietà e necessità tali da non poter essere gestite a domicilio. 

Il richiedente il servizio partecipa alle spese di ricovero utilizzando la propria pensione, 
accompagnamento, eventuali risparmi o altri proventi ed essendo supportato, dove possibile, dai familiari 
tenuti agli alimenti (come disposto dall'art.433 del Codice Civile). 

Nel caso in cui si renda comunque le necessario l'intervento del Comune per il pagamento della retta 
si procederà nel modo seguente: 

 
 Presentazione della domanda da parte della persona interessata o dei familiari all'ufficio di Servizio 

Sociale; 



 Presentazione del modello ISEE della persona interessata e dei figli non conviventi; 
 Presentazione preventivo di spesa della struttura o eventuali ricevute di pagamento; 
 Valutazione da parte dell' Assistente Sociale; 
 Presentazione, da parte dell' Assistente Sociale, della domanda di integrazione alla Giunta Comunale 

con allegata relazione socio-economica riguardante il richiedente. 
 
Per valutare la percentuale d'integrazione delle rette il Comune di Capernganica fa riferimento alla seguente 
tabella: 
 
SOGLIA DI REDDITO RISULTANTE DAL CALCOLO 

ISEE COMPRESA TRA: 
PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE DA PARTE 

DEL COMUNE 
0,00 € e 14.000,00 € 100% 

14.001,00 € e 20.000,00 € 75% 

20.001,00 € e 24.000,00 € 50% 

24.001,00 € e 28.000,00 € 25% 

oltre 28.001,00 € Nessuna integrazione da parte del comune. 
 
 

L'erogazione del contributo per il pagamento delle rette avverrà in seguito all'approvazione da parte 
della Giunta Comunale compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

 
 

ARTICOLO 4 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi previsti 
dalle leggi vigenti. Il trattamento di questi dati avverrà tramite strumenti manuali e informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità del servizio e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

 
ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le fasce di reddito contenute nel presente regolamento possono essere aggiornate annualmente dalla 
Giunta Comunale. 

L'erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento avverrà nei limiti delle risorse di 
bilancio disponibili. Il presente regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto 
all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della 
deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all'Ufficio Servizi 
Sociali. 

Il presente regolamento abroga qualunque altro regolamento approvato in precedenza sulla 
medesima materia. 
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